
I l più grande impianto fotovol-
taico italiano è attivo sui tetti

di Rimini Fiera. Copre una superfi-
cie di 100 mila metri quadrati (se-
dici padiglioni) ed è composto da
quasi 34 mila pannelli. È in grado
di produrre 5 milioni di kWh l’an-
no di energia elettrica, pari al con-
sumo medio annuo di 1.730 fami-
glie.

L’impianto è stato costruito in
102 giorni. Le celle fotovoltaiche
rendono il polo fieristico autosuffi-
ciente dal punto di vista energeti-
co. «Il sistema ha due pregi —
precisa Silvio Gentile, 39 anni, al-

la guida di Green Utility (società
del gruppo Gesenu) che ha realiz-
zato la struttura —. È efficiente e
completamente integrato nella co-
struzione architettonica». Il tutto
con un investimento di 15 milioni
di euro.

Per potenziare l’installazione è
in costruzione un ampliamento,
su un altro edificio, capace di ge-
nerare altri 200 mila kWh l’anno
in più. «Sarà il primo impianto in
grid parity» precisa Gentile. Il co-
sto dell’energia pulita sarà identi-
co a quello prodotto da fonti fossi-
li. Un buon risultato per Green Uti-

lity, fondata cinque anni fa da un
team di giovani (età media 32 an-
ni) provenienti da famiglie di
«non imprenditori».
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A umentano i contratti dual
fuel, ossia quelli che con la

stessa bolletta ti permettono di
pagare elettricità e gas insieme.
Tra gli operatori che propongono
l’offerta, c’è Energetic Source, so-
cietà controllata al 100% dal

Regole Il tetto dei 500 megawatt messi all’asta blocca il mercato

Osservatorio Energia

La proposta Le partnership di Falck Renewables

Eolico Il vento straniero
è più forte e sicuro
L’incertezza normativa porta gli investitori oltre confine

Una fiera autosufficiente
Caccia al risparmio

DI ELENA COMELLI

Scozia La turbina di paese
rende più del fondo pensione
Comunità locali coinvolte nel finanziamento degli impianti

L’accoppiata
vincente

L’ espansione è comincia-
ta l’anno scorso. Già nel
2011 le imprese italiane
dell’energia verde han-

no investito più all’estero che in Ita-
lia, soprattutto nell’eolico. Ma que-
st’anno il trend è ancora più marca-
to. «Il problema non sta nel taglio
degli incentivi, questo è successo
dappertutto — spiega Piero Manzo-
ni, amministratore delegato di Fal-
ck Renewables, tra i principali atto-
ri dell’energia pulita italiana, con ol-
tre 700 megawatt di capacità instal-
lata —. Le nuove regole innalzano
tali e tanti ostacoli burocratici, che
investire in Italia è diventata una
missione impossibile».

Aste
Spiega Manzoni: «Ora c’è spazio

solo per 500 megawatt all’anno, che
vengono assegnati con un’asta. Se
nel corso dell’anno non esco vincito-
re con uno dei miei impianti, per i
quali ho lavorato, ho speso soldi
per i progetti, per trovare il terreno
e per ordinare le turbine, devo stare
fermo un altro anno fino all’asta suc-
cessiva e quindi ho lavorato in per-
dita». Conseguenza? «Sarà inevita-
bile per tutte le imprese del settore,
la cui redditività si basa sul rendi-

mento degli impianti, investire in
quei Paesi che credono allo svilup-
po delle rinnovabili e dove ci sono
maggiori certezze». Sottinteso: gli
unici che possono investire in Italia
sono soggetti che non hanno biso-
gno di finanziamenti bancari.

Di conseguenza, Falck punta mol-
to sulla Scozia e sulla Polonia. In
Scozia ha già cinque parchi eolici in
funzione, 3 autorizzati e altri 4 in
via di sviluppo. Falck Renewables
ha anche stabilito la propria base
operativa a Inverness, da dove ven-
gono controllate le operazioni di tut-
ti i progetti in Europa. «Anche qui
calano gli incentivi, ma il sistema di
assegnazione rimane lo stesso, sen-
za le aste, com’era prima in Italia»,
sottolinea Manzoni. In Francia, la
società milanese ha costruito quat-
tro parchi eolici e ne sta sviluppan-
do altri tre, mentre in Polonia ha di-
versi progetti in via di autorizzazio-
ne.

E Falck non è l’unica a prendere
il volo. Enel Green Power, leader eu-
ropea delle fonti rinnovabili, se ne
va a piantar pale in Brasile, in Cile e
in Messico, in aree dove le normati-
ve sono più stabili e la ventosità me-
dia è quasi doppia di quella euro-
pea, con le ovvie ricadute sul rendi-
mento.

In Brasile, nello Stato di Bahia, e

in Cile, a Talinay, la società guidata
da Francesco Starace ha in corso
due progetti da 90 megawatt, con
un investimento, per il Cile, di 165
milioni di dollari. In Messico, nello
Stato di Oaxaca, si è aggiudicata un
progetto da 130 milioni di dollari
per 100 megawatt, da aggiungere
agli altri 127 megawatt di capacità
già installata che possiede in loco.

In Romania, dove Enel è il più im-
portante investitore privato del set-
tore elettrico, Egp viaggia verso i
500 megawatt eolici installati, dopo
aver allacciato un parco da 50 me-
gawatt nel Banato. Ma la gara più
ambita è quella che sta arrivando al-
le battute finali in Marocco, dove
Egp è uno dei 6 gruppi in corsa per
la realizzazione di 5 nuovi parchi eo-
lici, per un totale di 850 megawatt,
più il potenziamento di 200 me-
gawatt in un parco già esistente, al-
le pendici dell’Atlante, poco lontano
da Agadir.

Maggiore energia
L’eolico romeno fa gola anche a

LukErg Renew, che ha in via di rea-
lizzazione un parco eolico da 84 me-
gawatt nella regione di Tulcea. Fino-
ra LukErg, joint venture fra Erg e
Lukoil, era attiva solo in Bulgaria,
dove ha un parco da 40 megawatt,
ma ora conta di espandersi anche in

Ucraina e in Russia. Il vento dell’Est
attira anche Alerion, che ha un par-
co da 65 megawatt già autorizzato
in Romania e diversi progetti in via
di sviluppo in Bulgaria e in Unghe-
ria.

L’eolico europeo ha sfondato re-
centemente la soglia dei 100 gi-
gawatt di potenza installata, di cui
7.300 in Italia, che si contende anco-
ra con la Francia la sesta posizione

nella graduatoria eolica mondiale.
Ma il rapido sviluppo delle instal-

lazioni eoliche offshore al largo del-
la costa atlantica francese e il com-
pletamento del mega parco eolico
offshore alle foci del Tamigi, Lon-
don Array, sta portando questi due
Paesi a scavalcare il mercato italia-
no, che per ora ristagna.

In base a uno studio di Ernst &
Young, l’energia eolica rende di più

e crea un maggior numero di posti
di lavoro rispetto alle centrali a ci-
clo combinato a gas. In Europa, se-
condo lo studio, la generazione di 1
megawattora elettrico produce 56
euro di Pil nel caso dell’eolico e 16
euro nel caso del gas, che dev’esse-
re in gran parte acquistato all’este-
ro e apporta quindi vantaggi «mol-
to limitati» all’economia nazionale.
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O gni turbina eolica, in Sco-
zia, ha un nome. C’è Whi-

te Dragon e Windy Wallace,
Highland Spinner e Twisty
Turner. Sono i bambini delle
scuole di Inverness che le
hanno chiamate così. Per loro
sono figure amichevoli, an-
che perché da quel vento le lo-
ro famiglie ci guadagnano. La
crescita fenomenale della pro-
duzione di energia pulita scoz-
zese, considerata un caso di
scuola nella corsa europea al-
lo sviluppo sostenibile, è stret-
tamente legata alla voglia di
partecipazione al business di
queste comunità.

«Le cooperative cresciute

attorno ai parchi eolici della
zona raccolgono oltre 2.500
famiglie, che hanno investito
di tasca propria in totale 5 mi-
lioni di sterline — spiega
Graham Strachan, presidente
della prima cooperativa e ani-
ma dell’iniziativa, che ha coin-
volto finora 5 diversi parchi
eolici realizzati dall’italiana
Falck Renewables —. Il ritor-
no sull’investimento è molto
interessante, supera il 10%».
Di questi tempi, non è facile
trovare un investimento sicu-
ro con rendimenti di questa
portata. «C’è chi investe po-
chi soldi a nome dei suoi nipo-
tini e chi ci mette tutta la liqui-

dità che possiede per costruir-
si una pensione», racconta
Strachan. Le cooperative dan-
no la possibilità ai singoli indi-
vidui di acquistare una quota
dei parchi eolici a partire da
250 sterline, poco più di 300
euro, e non oltre le 20 mila.

La prima cooperativa è sta-
ta quella di Boyndie, nell’A-
berdeenshire. Sono seguiti i
parchi di Kilbraur nel Suther-
land, Ben Aketil sull’isola di
Skye e Millennium vicino a
Inverness. «Oltre 1 milione di
sterline è arrivato finora alle
comunità coinvolte e in com-
plesso è prevedibile che rice-
veranno almeno 11 milioni di
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D a Trezzano Rosa, nel mi-
lanese, si preparano ad

approdare negli Usa le tecno-
logie per l’energia green di
Siel, azienda attiva nella sicu-
rezza energetica e nelle rinno-
vabili. L’azienda produce grup-
pi di continuità — che consen-
tono di mantenere costante-
mente alimentati gli apparec-
chi — ed inverter per pannelli
fotovoltaici. «Nel New Jersey
— spiega il presidente di Siel
Enrico Pensini — inaugurere-
mo all’inizio del 2013 una fab-
brica produrremo inverter per
il mercato Usa. Altre due dire-
zioni di sviluppo seguite dal-
l’azienda riguardano, aggiun-
ge Pensini, «gli inverter per
gli impianti eolici, di media po-
tenza, ed i gruppi di continui-
tà ad alta potenza. Usciranno
entrambi l’anno prossimo».

M. VER.
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F otovoltaico, eolico, bio-
masse, idroelettrico: per

Green Network non c’è limite
alla crescita nell’energia ver-
de: l’azienda vuole spaziare a
tutto campo. L’obiettivo della
società fondata da Piero Saul-
li e Sabrina Corbo è di raggiun-
gere i 50 megawatt installati
entro la fine del 2014, di cui
15 megawatt sono già in eser-
cizio, sparsi fra Lombardia,
Umbria, Lazio, Abruzzo, Moli-
se e Sicilia. Prossima tappa,
un impianto eolico da 10 me-
gawatt a Manfredonia, già in
costruzione. «Scommettiamo
su progetti piccoli, ma sempre
di fonti pulite e distribuiti da
Nord a Sud, per approfittare
delle risorse disponibili su tut-
to il territorio nazionale», spie-
ga Giuseppe Martini, direttore
generale di Green Network. Il
gruppo opera da una decina
d’anni soprattutto nel trading
di energia e nella vendita sul
mercato libero, sia dell’elettri-
cità che del gas, rivolgendosi
alle aziende e alle utenze fami-
liari.
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U n autobus italiano nel
centro storico di Vienna:

da Passignano, in provincia di
Perugia, le tecnologie italiane
del trasporto green arrivano
nella capitale austriaca, Tradi-
zionalmente attenta alla viabi-
lità sostenibile. L’autobus elet-
trico Alè - electriCity Bus, pro-
gettato e prodotto dall’azien-
da umbra Rampini e da Sie-
mens, è stato presentato lo
scorso settembre da Wiener
Linien, la società del traspor-
to pubblico viennese, e dalla
metà del 2013 farà servizio
su due linee urbane. Il mezzo
può essere ricaricato ai capoli-
nea tramite un pantografo po-
sto sul tetto che preleva ener-
gia dalla linea di alimentazio-
ne dei tram. Durante la notte,
invece, gli autobus verranno
ricaricati nel deposito.

M. VER.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sbarco
negli Usa

A tutto
campo

L’autobus
è «verde»

Le novitàTrasformazioni Bene anche Torino e Bari. Ma manca coordinamento

Edilizia Una proposta per l’efficienza

Osservatorio Energia

La sfida Le «smart cities»,
una molla da 11 miliardi
E’ il finanziamento di Bruxelles per le «città intelligenti»
Genova la più attiva: ha già vinto tre bandi per 5 milioni
DI ELENA COMELLI

S econdo il Cresme (Centro di ricerche economiche, sociologi-
che e di mercato), oggi, il 75% della spesa residenziale è desti-

nata alla riqualificazione degli edifici. Seguendo due filoni di riferi-
mento: la sicurezza strutturale (vedi soluzioni anti-sismiche) e il
risparmio energetico. Per evitare lo spreco di energie al MadeExpo
di ottobre, alla Fiera di Milano-Rho, è stata lanciata una proposta:
dotare i palazzi di una «Carta d’identità degli edifici» — in acroni-
mo Cie — che contenga tutte le informazioni utili per valutare la
sostenibilità e la qualità dell’immobile di riferimento. «Il Consiglio
Superiore dei lavori pubblici aprirà un tavolo interministeriale per
dare il via a uno studio sulla Cei», dichiara Andrea Negri, presiden-
te di Made Expo e vicepresidente di Federcostruzioni.

Chi rende la casa più virtuosa dal punto di vista energetico ha un
ritorno immediato: la bolletta più leggera. Ma in futuro potrebbe
anche avere un ulteriore vantaggio. «Una proposta è quella di consi-
derare la sostenibilità dell’edificio come un parametro per ridefini-
re le rendite catastati» afferma
Negri. Che cosa significa? Un
palazzo che dimostra di rispar-
miare energia, potrebbe avere
un valore fiscale più basso, con
una riduzione dell’Imu e delle
altre imposte immobiliari. Non
male come incentivo alla ristrut-
turazione sostenibile, necessa-
ria per raggiungere gli obiettivi
imposti dall’accordo 20 20 20, il
«pacchetto» clima-energia, che
ci impone di ridurre le emissio-
ni di CO2 e di portare al 20% il
risparmio energetico entro i
prossimi otto anni.

«Il 2020 è vicinissimo — precisa il presidente — e se non rispet-
teremo i termini, saremo costretti a comprare crediti energetici da
altri Paesi, spendendo molti soldi». Le soluzioni green da adottare
sono già disponibili. Suscitano interesse nell’opinione pubblica, co-
me dimostra la curiosità sviluppata intorno alle smart city. «Lo
smart village presente in fiera ha catalizzato la manifestazione —
dice Negri — come indicano le decine di migliaia di accrediti. An-
che il salone del rinnovo energetico ha avuto successo. Tra i più
interessati agli incontri sulle soluzioni energetiche sostenibili, gli
amministratori di condominio che hanno assistito alle sessioni te-
nute da esperti, tecnici e aziende del settore». La presa di coscienza
esiste, gli obiettivi vanno ponderati e chiariti.

PAOLA CARUSO
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Una carta d’identità
per i fabbricati

E nergia, mobilità, edilizia soste-
nibile. Sono questi i tre ele-
menti cardine dell’equazione
per le smart cities, che stan-

no muovendo miliardi di finanziamen-
ti dall’Unione Europea e dai singoli Pae-
si, compresa l’Italia. Da Bruxelles sono
in arrivo 11 miliardi per i soggetti pub-
blici e privati che proporranno innova-
zione urbana in questo ambito.

In attesa del varo dei provvedimenti
per l’agenda digitale, il ministero dell'
Università e della Ricerca ha appena
chiuso un bando da 655 milioni sulle
Smart cities and communities rivolto
alle Regioni, selezionando 17 progetti
in ambito sanità digitale, smart grid, ri-
sorse sostenibili, smart mobility e
cloud per la pubblica amministrazione.

Visione d’insieme
«In Italia manca ancora una strate-

gia complessiva, ma è chiaro a tutti che
il futuro delle città sostenibili si gioca
su queste tecnologie, che devono far en-
trare l’intelligenza digitale nei consumi
quotidiani dei cittadini, per renderli
sempre più efficienti», commenta Lo-
renzo Fiori, chief technology officer di
Finmeccanica, in corsa con molti pro-
getti per questo bando. Si tratta del se-
condo bando dedicato alle città intelli-

genti, che segue quello da oltre 200 mi-
lioni di euro dello scorso marzo.

Finanziamenti
Da Bruxelles, invece, sono in arrivo

11 miliardi di euro da qui al 2020 sulle
smart cities e il primo round ha premia-
to proprio l’Italia, con Genova in testa,
unica città europea ad aver vinto tre
bandi. Il progetto Transform — un ma-
nuale per trasformare le città in smart
cities, creato in collaborazione con Am-
sterdam, Amburgo, Lione, Vienna e Co-
penaghen — sarà realizzato grazie ai
674 mila euro che arriveranno da Bru-
xelles. Celsius — nell’ambito del riscal-
damento e raffreddamento, coordinato
da Goteborg — porterà a Genova 2,4
milioni che serviranno per realizzare
una rete energetica. R2Cities — coordi-
nato dalla spagnola Fundacion Cartif
— finanzierà con quasi 2 milioni e mez-
zo di euro la riqualificazione energetica
della «diga» di Begato. Anche Torino e
Bari, le altre due candidate italiane ai
bandi europei, si sono piazzate bene.
Torino ha partecipato con il progetto
Urban Barriera (45 milioni di euro per
interventi di rigenerazione urbana) e
con la Variante 200, che prevede fra l’al-
tro la costruzione del primo tratto della
linea 2 della metropolitana. Bari punta
al Sud Europa — con Tel Aviv, Atene,
Patrasso, Tirana, Nicosia, Beirut, Corfù,

Alessandria d’Egitto, Iasi — e progetta:
una piattaforma per la gestione integra-
ta del sistema di mobilità; la raccolta dif-
ferenziata della frazione organica e il
suo trattamento in un impianto di com-
postaggio per la produzione di biogas;
la produzione di energia da fonti rinno-
vabili sugli edifici pubblici in project fi-
nancing (oltre 60 milioni di euro).

Il percorso
Ma la strada per le città intelligenti

è lunga e i comuni italiani hanno com-
piuto solo i primi passi. Da qui al 2020
le comunità che vorranno diventare
smart — per gestione energetica, tra-
sporti, ma anche politiche sociali — do-
vranno dimostrare all’Europa di punta-
re sullo sviluppo sostenibile con inno-
vazioni e partner adatti.

«L’innovazione è il motore della
competitività dell’Europa e grazie ai
nuovi programmi potranno essere dif-
fuse in un numero sempre maggiore di
aree urbane tecnologie intelligenti co-
me i sistemi di riscaldamento e raffre-
scamento ad alta efficienza, gli smart
meter e la gestione in tempo reale del-
l’energia», ha dichiarato il commissa-
rio Ue all’Energia, Günther Oettinger,
lanciando il piano 2013 per le Smart ci-
ties and communities, che l’anno pros-
simo riceveranno fondi Ue per 365 mi-
lioni, oltre il quadruplo degli 81 milioni

stanziati per il 2012.
Ma al di là dei finanziamenti, quel

che manca per ora è un disegno unita-
rio e coerente, capace d’incanalare gli
investimenti pubblici e privati in una
strategia complessiva. Tre quarti degli
europei vivono nelle città e rappresenta-
no il 70% della domanda energetica del-
l’Unione. Le smart grid giocheranno un
ruolo chiave per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia. Con 30 milioni

di contatori intelligenti già installati dal-
l’Enel nelle case di tutti, l’Italia è al-
l’avanguardia in questo ambito. Baste-
rebbe partire da questo elemento di ec-
cellenza e fare sistema, per sviluppare
una gestione più trasparente del traffi-
co dati e la comunicazione istantanea
tra utenti, generatori di energia e gesto-
ri del sistema elettrico. Sarebbe già un
enorme passo avanti.
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Conterrà i dati su qualità e sostenibilità
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Costruzioni Andrea Negri,
presidente di Made Expo
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